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Milano, 3 ottobre 2020 

 

 

 

INFONDA DIO SAPIENZA NEL CUORE 

(riflessione religiosa) 

 
 

 

Nella lettera pastorale per l’anno 2020-2021, il nostro Arcivescovo, dopo aver proposto che 
  

«la ripresa delle attività pastorali nell’autunno 2020 sia prima che un tempo di 
programmazione un esercizio di interpretazione e di discernimento»1,  

 
precisa che  
 

«la proposta pastorale per l’anno 2020-2021 intende, in sostanza, incoraggiare 
l’invocazione, la ricerca, l’esperienza della sapienza»2.  
 

 
Per questo – nonostante che a proposito di un Congresso è davvero difficile non pensare in 
termini di programmazione – anziché una vera propria riflessione religiosa, ho pensato di 
proporvi una preghiera biblica, molto bella, da recitare insieme. 
 
Si tratta dell’orazione che il libro della Sapienza pone sulla labbra del re Salomone al capitolo 
nove. Ed è sorprendente la concomitanza della situazione sociale e culturale dell’autore con la 
nostra. 
 
Posto ovviamente che l’attribuzione del testo a Salomone è una ricerca di paternità comune ad 
altri libri della Bibbia, sempre di genere sapienziale (Cantico, Qohelet, Proverbi), l’autore 
sembra essere un ebreo della diaspora, vissuto ad Alessandria d’Egitto nel I secolo avanti Cristo. 
 
 
Abbiamo quindi già alcuni dati interessanti: 
 
Alessandria era una città cosmopolita, dove si incontravano e dialogavano (non scontravano, 
per questo è passata alla storia!) culture e religioni di tutto il mondo. 
 
L’autore è profondamente radicato nella propria cultura, ma ama dialogare con quanti 
provengono da una cultura greca, di cui è esperto. 
 

                                                           
1 M. Delpini, Infonda dio sapienza nel cuore, CA. p. 17 
2 Ibid. p. 25  
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Lungi dall’abbandonare per questo la propria tradizione, scrive proprio per proporre ai suoi 
fratelli (tentati dal fascino delle culture di moda) l’autentica tradizione dei padri.  
In particolare, sembra avere un interesse a richiamare i giovani alla loro tradizione: affronta 
cioè la questione che noi chiamiamo delle seconda generazione e della trasmissione ad essa 
della fede.  
 
Cosa che vale anche per i principi ed è ormai un’urgenza per le ACLI. 
 
 
Infine, il libro è diviso in tre parti. In quella centrale, che ci interessa perché contiene il capitolo 
9 (Cuore di tutto il libro), l’autore fa l’elogio della Sapienza.  
 
La ricerca e la realizzazione della giustizia (giustizia sociale!) sono frutto del dono della sapienza, 
che viene dall’alto. 
 
Dopo averne fatto l’elogio (6,22-8,21), invita quindi i lettori a perseguirla con la preghiera (c.9). 
 
 
Ed ecco allora la nostra Preghiera, divisa in tre strofe: 
 
 
1. Nella prima strofa (vv. 1-6), l’idea è chiara: «Non è possibile raggiungere da soli la Sapienza, 
come pensavano i greci, bisogna domandarla nella preghiera a Dio. 
 
2. Nella seconda strofa (vv. 7-12) Salomone riconosce di non essere in grado di compiere la 
missione per cui il Signore l’ha scelto, se Dio non gli dona la sapienza. 
 
La Sapienza genera infatti un duplice beneficio: permette all’uomo di conoscere la volontà di 
Dio e lo aiuta ad assumersi le proprie responsabilità all’interno della comunità. 
 
3. Nella terza e ultima strofa (vv. 13-18), torna ad ribadire che non è possibile all’uomo 
conoscere la volontà di Dio senza il dono della Sapienza e dello Spirito. 
 
Sono dono infatti che nel Nuovo Testamento e nella tradizione della Chiesa vengono 
riconosciuti allo spirito Santo. 
 
 
Preghiamo quindi questo testo, invocando il dono della Sapienza su noi che partecipiamo a 
questo Congresso e su coloro che riceveranno incarichi importanti e delicati per il cammino 
futuro delle ACLI. 
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Sapienza 9 
 
1«Dio dei padri e Signore di misericordia, 
che tutto hai creato con la tua parola, 
2 che con la tua sapienza hai formato l'uomo, 
perché domini sulle creature fatte da te, 
 
3 e governi il mondo con santità e giustizia 
e pronunzi giudizi con animo retto, 
4 dammi la sapienza, che siede in trono accanto a te 
e non mi escludere dal numero dei tuoi figli, 
 
5 perché io sono tuo servo e figlio della tua ancella, 
uomo debole e di vita breve, 
incapace di comprendere la giustizia e le leggi. 
 
6 Se anche uno fosse il più perfetto tra gli uomini, 
mancandogli la tua sapienza, sarebbe stimato un nulla. 
 
7 Tu mi hai prescelto come re del tuo popolo 
e giudice dei tuoi figli e delle tue figlie; 
8 mi hai detto di costruirti un tempio sul tuo santo monte, 
un altare nella città della tua dimora, 
un'imitazione della tenda santa 
che ti eri preparata fin da principio. 
 
9 Con te è la sapienza che conosce le tue opere, 
che era presente quando creavi il mondo; 
essa conosce che cosa è gradito ai tuoi occhi 
e ciò che è conforme ai tuoi decreti. 
 
10 Inviala dai cieli santi, 
mandala dal tuo trono glorioso, 
perché mi assista e mi affianchi nella mia fatica 
e io sappia ciò che ti è gradito. 
 
11 Essa infatti tutto conosce e tutto comprende, 
e mi guiderà prudentemente nelle mie azioni 
e mi proteggerà con la sua gloria. 
12 Così le mie opere ti saranno gradite; 
io giudicherò con equità il tuo popolo 
e sarò degno del trono di mio padre. 
 
13 Quale uomo può conoscere il volere di Dio? 
Chi può immaginare che cosa vuole il Signore? 
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14 I ragionamenti dei mortali sono timidi 
e incerte le nostre riflessioni, 
 
15 perché un corpo corruttibile appesantisce l'anima 
e la tenda d'argilla grava la mente dai molti pensieri. 
 
16 A stento ci raffiguriamo le cose terrestri, 
scopriamo con fatica quelle a portata di mano; 
ma chi può rintracciare le cose del cielo? 
 
17 Chi ha conosciuto il tuo pensiero, 
se tu non gli hai concesso la sapienza 
e non gli hai inviato il tuo santo spirito dall'alto? 
 
18 Così furono raddrizzati i sentieri di chi è sulla terra; 
gli uomini furono ammaestrati in ciò che ti è gradito; 
essi furono salvati per mezzo della sapienza». 
 

 
 
 


